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PRESTA ORECCHIO... alla disponibilità 

 
 
 

 

 

 

 

Durante la Giornata Mondiale Missionaria dal titolo ‘Giovani per il Vangelo’, il Santo Padre ci ha 
ricordato come ‘ogni uomo e donna è una missione’.  
Ognuno di noi infatti è mosso da due azioni del cuore: ‘essere attratti’ ed ‘essere inviati’. Due 
azioni che sono vive e trepidanti nel cuore di noi giovani.  
Questo mette in luce come ognuno di noi è chiamato a mettersi a disposizione dell’iniziativa che ci 
precede e che ci fa dire “Io sono una missione in 
questa terra, e per questo mi ritrovo in questo 
mondo” (EG 273). A noi giovani Papa Francesco 
chiede di lasciarci ‘contagiare dall’amore’ ed 
esprimere così la pienezza della nostra vita.  
Il Vangelo di questa seconda domenica mette in luce 
l’azione fondamentale per cogliere la nostra 
chiamata, Luca lo scrive a chiare lettere: «Questi è il 
Figlio mio, l'amato; ascoltatelo» (Lc 9, 35b).  
L’ascolto è alla base di ogni disponibilità, ma in 
particolare è alla base della chiamata che il Signore ci 
rivolge ogni giorno.  
Solo dopo esserci messi all’ascolto del nostro cuore e 
della sua Parola, siamo in grado di cogliere dove 
indirizzare i nostri passi e metterci a disposizione 
dell’annuncio del Vangelo.  



In questi ultimi anni mi sono trovata a seguire il suggerimento dell’evangelista Luca, a mettermi in 
ascolto, ad aprire il mio cuore alla Sua chiamata e a donare, così, la mia disponibilità alla Chiesa di 
Padova di partire come laica fidei donum in Etiopia.  
Nel primo viaggio vissuto in Etiopia, ho potuto cogliere come un missionario in queste terre è 
chiamato innanzitutto a mettersi all’ascolto e alla scuola dei più poveri.  

Penso che la nostra disponibilità in questa terra sarà 
soprattutto questa: vivere lo stile dello ‘stare’, 
condividendo la quotidianità con gli ultimi, mettendoci 
all’ascolto delle loro vite e delle loro storie. Siamo così 
chiamati ad imparare dai più poveri a cogliere la bellezza 
delle piccole cose che ci circondano ogni giorno, di lasciar 
stare le cose superflue e poter anche noi dire insieme a 
loro: “Se hai il Signore non sei povero! Lui basta e tutto 
cambia!”  
Queste parole mi sono state donate da una giovane 
ragazza etiope che ha ricevuto il battesimo un paio di 
anni fa: giovane madre con una infanzia passata nella 
sofferenza, ma che ora trova la sua gioia più piena nel 
condividere la sua vita mettendola al servizio della sua 
comunità.  
Come scrive Madre Teresa: “È solo quando 
comprendiamo la nostra nullità, il nostro vuoto, che Dio 
può colmarci di Sé. Quando diventiamo pieni di Dio, 
allora possiamo dare Dio agli altri, perché la bocca parla 
dalla pienezza del cuore”. 
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